Tecnologia che ti conviene
Soluzioni per un ufficio migliore

Noleggio

Information
Technology

Corsi Formazione

Exclusive
Partner

Vendita di prodotti e
servizi informatici
Kunetec srl opera dal 2009 nel mercato dell’informatica, ha da sempre finalizzato i propri sforzi al
soddisfacimento delle crescenti richieste di informatizzazione delle aziende.
Specializzata nei prodotti hardware ed in particolare in componentistica per PC, monitor, notebook,
stampanti, periferiche, software di sistema e accessori, si propone come partner ideale della PMI.
Kunetec srl fornisce strumenti per la gestione delle informazioni e soluzioni informatiche per
l’ottimizzazione del processo produttivo aziendale.

Noleggio di
apparecchiature da ufficio
Sei un’azienda o un libero professionista?
Con il noleggio di apparecchiature IT e strumenti da ufficio hai tanti vantaggi e un’offerta conveniente!
Se per il tuo lavoro hai bisogno di strumenti tecnologici all’avanguardia, ma non vuoi investire budget
consistenti, con GE Capital puoi noleggiare vari prodotti: pc, desktop, tablet, laptop, computer, server,
stampanti, stampanti multifunzione, fotocopiatrici e plotter.
In più hai un’offerta dedicata e puoi usufruire di tanti vantaggi:
• Ripartisci la spesa con costi certi e più leggeri;
• Eviti l’esborso intero per l’investimento;
• Lavori con la tecnologia più avanzata e costosa;
• Hai un rinnovo tecnologico costante;
• Non hai alcun vincolo di durata, nemmeno minima;
• Deduci i canoni per competenza e anche ai fini IRES ed IRAP…

Channel Expansion Partner di Xerox
Kunetc partner ufficiale di Xerox in Italia si appresta a creare una rete di Dealer specializzata nel noleggio
di Multifunzioni e stampanti, attraverso l’organizzazione di un gruppo di agenti dedicati che possano
individuare rivenditori ed organizzazioni che siano interessati al progetto Xerox.
I Dealer interessati e selezionati dovranno partecipare a corsi di formazioni per diventare una figura
professionale in grado di conoscere qualsiasi aspetto (tecnico e commerciale) del prodotto Xerox, in modo
tale da poter proporsi sul mercato come consulente al cliente finale e soddisfare qualsiasi sua richiesta.
Xerox, leader a livello globale nella stampa digitale di produzione, è infatti in grado di offrire soluzioni
complete composte da tecnologia, workﬂow automatizzato e strumenti per lo sviluppo del business.
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